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PRENOTAZIONE, 
CAUZIONE,DISDETTA

✓ L’accesso allo Stabilimento è consentito esclusivamente su
prenotazione. E’ possibile prenotare una postazione o un lettino
fronte mare entro le ore 18:00 del giorno precedente l’utilizzo. E’
consentita la prenotazione via mail, scrivendo a
stabilimentotorremarina@gmail.com oppure telefonando al
numero 06 9141687 dalle 9:00 alle 18:00;

✓ Sino dalla prenotazione effettuata con regolare versamento di
acconto, da ritenersi valido come caparra, che non deve essere
inferiore alla misura del 50% dell’intera somma da corrispondere
per la tipologia di abbonamento scelto, si instaura un contratto tra
il Cliente e la Torre Marina Srl, disciplinato dal presente
Regolamento;

✓ Il Cliente, in caso di disdetta, deve fornire comunicazione formale
tramite raccomandata o pec alla Torre Marina srl ed avrà diritto alla
restituzione della caparra versata a titolo di acconto (al netto delle
spese di rimborso) solo nel caso in cui la comunicazione avvenga
entro e non oltre 5 giorni dalla data di prenotazione;

✓ Nel caso in cui la disdetta sia tardiva oppure in caso di mancata
presentazione, la Torre Marina srl avrà diritto a trattenere l’intera
caparra come corrispettivo di risarcimento.

mailto:stabilimentotorremarina@gmail.com


MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

✓ I Clienti sono invitati a utilizzare modalità di
pagamento elettroniche (Bonifico bancario,
Bancomat, Carta di Credito, Pay Pal cc.);

✓ Abbonamento Settimanale, Quindicennale o
Mensile: il corrispettivo rimanente dovrà essere
pagato entro il primo giorno di decorrenza
dell’abbonamento scelto;

✓ Abbonamento Stagionale: il corrispettivo rimanente
dovrà essere pagato in un’unica soluzione entro il
giorno 15 giugno 2020;

✓ Nel caso in cui il Cliente non paghi per intero la
somma dovuta entro i termini contrattuali, la Torre
Marina srl, potrà esercitare il proprio diritto ad
esigere le somme dovute nelle opportune forme e
sedi giudiziarie. E’ fatto espresso divieto al Cliente di
usare la postazione prenotata fino a quando non
avrà saldato la quota.



MISURE ANTICOVID
✓ E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’arrivo e fino al

raggiungimento della propria postazione. Analogamente è obbligatorio
l’utilizzo della mascherina all’uscita dallo Stabilimento;

✓ E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina per raggiungere i Locali
(Bar/ristorante) e i Servizi dello Stabilimento (Cassa, Servizi e Docce);

✓ Le mascherine non devono essere riposte, neanche momentaneamente, su
tavoli e/o altre superfici all’interno dello Stabilimento;

✓ Al suo arrivo, ogni cliente è sottoposto giornalmente alla misurazione della
temperatura e non è consentito l’ingresso al Cliente che rifiuti la
misurazione o che presenti una temperatura superiore a 37,5°C;

✓ I dati raccolti (elenco presenze) vengono conservati per un tempo minimo
di 30 giorni;

✓ Al suo arrivo il Cliente viene accompagnato alla sua postazione dal
personale dello Stabilimento, incaricato di aprire l’ombrellone e assistere il
Cliente;

✓ In caso di grave inadempienza delle regole vigenti, nell’interesse della
Clientela, la Direzione può intervenire e richiedere, anche con l’intervento
delle Forze dell’Ordine, l’allontanamento del Cliente dallo Stabilimento;

✓ Le attività di igienizzazione e sanificazione delle postazioni e delle
attrezzature si svolgono:
1) dalle ore 19:00 – 22:00

✓ 2) dalle 13:00 alle 14:00 (in caso di cambio turno)

✓ La Clientela è pregata di rispettare l’orario di chiusura dello Stabilimento
per consentire le procedure di sanificazione.

✓ Sono disponibili erogatori di soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani
all’ingresso, presso la Segreteria, in prossimità dei Servizi igienici e dei
servizi di Ristorazione. La Clientela è invitata a farne un uso responsabile;



MISURE ANTICOVID
✓ La sanificazione dei Servizi igienici si svolgerà ogni qual volta i servizi

vengono adoperati, pertanto si invita la gentile Clientela ad attendere
pazientemente il proprio turno e a rispettare le misure di
contingentamento;

✓ E’ severamente vietato disperdere nell’ambiente mascherine e/o guanti ed
è obbligatorio gettarli negli appositi contenitori;

✓ Apposita segnaletica ricorda alla clientela di:

✓ rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro

✓ indossare la mascherina per circolare all’interno dello Stabilimento e in
particolare nelle aree in cui non è possibile rispettare la distanza di 1 metro
(viale d’ingresso, attesa in coda ai Servizi e alle Docce, accesso al Ristorante,
ecc.)

✓ rispettare percorsi separati di entrata e uscita dallo Stabilimento e dai Locali

✓ E’ assolutamente vietato lasciare giocattoli, gonfiabili o qualsivoglia oggetto
presso la postazione, al fine di favorire le procedure di sanificazione;

✓ Le attività sportive, ludiche e ricreative sono temporaneamente sospese
(DPCM 17 Maggio 2020) salvo diverse disposizioni Governative e Regionali;

✓ Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori dei quali
dovranno limitare gli spostamenti all’interno dello Stabilimento e dei Locali
per le sole attività necessarie;

✓ E’ vietato utilizzare lettini e o sdraio/sedie regista in assenza di un telo di
copertura;

✓ E’ disponibile un servizio di consegna alla postazione: ordinando
direttamente dalla tua postazione potrai ricevere prodotti bar e di
ristorazione richiesti.



REGOLAMENTO
✓ Lo stabilimento ed i relativi servizi sono aperti al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 19:00
Sabato e la Domenica dalle 09:00 alle 19:00;
per ragioni di sicurezza ed organizzazione si richiede il rispetto degli orari;
✓ La Torre Marina srl non risponde di danni a persone e/o cose che si verificano

nelle ore di chiusura dello stabilimento, quando l’accesso è severamente
vietato alla Clientela;

✓ L’affitto dell’ombrellone è consentito esclusivamente come postazione
completa, comprensiva di almeno due lettini; alla dotazione base può essere
aggiunto giornalmente, previa richiesta e disponibilità, una ulteriore
attrezzatura a scelta tra sdraio o sedia regista per un massimo di n. 3
attrezzature. La dotazione dei servizi aggiuntivi deve essere concordata
presso la Direzione;

✓ Ogni Postazione misura 12 mq per garantire il distanziamento di sicurezza;
✓ I lettini fronte mare sono posizionati ad una distanza di sicurezza di almeno

1,5 mt l’uno dall’altro;
✓ Ogni postazione può ospitare fino ad un massimo di 4 persone,

indipendentemente dall’età. Oltre tale numero di presenti sarà obbligatorio
affittare un secondo ombrellone.

✓ Gli invitati o gli ospiti dei signori Clienti sono obbligati all’affitto del lettino o
sdraio con posizionamento fronte mare e non presso la postazione, per
l’accesso, permanenza e utilizzo della Struttura;

✓ Le postazioni sono nominative: è assolutamente vietato lasciare a terzi
anche se parenti o amici le attrezzature noleggiate della propria postazione;

✓ E’ vietato l’utilizzo di uno stesso lettino da parte di due o più persone
contemporaneamente;

✓ E’ vietato spostare i lettini dalla propria postazione e dallo spazio assegnato,
✓ E’ vietato utilizzare le postazioni limitrofe e/o appropriarsi dei lettini delle

vicine postazioni anche in assenza dei legittimi locatari;
✓ Le persone trovate a far uso delle attrezzature di altri Clienti dovranno

pagare alla Società Torre Marina il prezzo di noleggio dell’intera giornata.



REGOLAMENTO

✓ La Torre Marina srl eserciterà un controllo attento delle regole vigenti ed in
caso di inosservanza e/o violazione delle regole la Torre Marina srl potrà
esercitare la facoltà di chiudere la postazione;

✓ il Cliente viene invitato dalla Torre Marina srl a comunicare eventuale assenza
prolungata e la Direzione chiuderà per il periodo di assenza la postazione a
tutela del Cliente;

✓ Per erosione della spiaggia o altre cause di forza maggiore, Torre Marina srl
potrà procedere in qualsiasi momento allo spostamento delle postazioni,
anche senza preavviso al fine di garantire la sicurezza di persone o cose;

✓ L’utilizzo delle docce è consentito esclusivamente con chiavetta elettronica
previo noleggio in Direzione e/o moneta corrente;

✓ E’ fatto espresso divieto di usare sorgenti sonore che arrecano disturbo dalle
ore 13:00 alle 16:00;

✓ Eventuali reclami e/o osservazioni devono essere sottoposte all’attenzione
della Direzione e non rappresentate al personale dello Stabilimento;

✓ E’ vietato sedersi sul pattino di salvataggio o sui pedalò e non è consentito il
gioco dei bambini sugli stessi;

✓ Non è consentito introdurre e/o posizionare sotto l’ombrellone attrezzature
proprie (sdraio, sedie, ecc.) e/o giochi

✓ E’ vietato posizionare attrezzature e/o teli sulla battigia;
✓ E’ severamente vietato gettare rifiuti vari sull’arenile o in mare; è obbligatorio

utilizzare appositi cestini portarifiuti;
✓ E’ vietato l’accesso ai Servizi e alle Docce in assenza di ciabatte;
✓ Non è consentito l’accesso scalzi e/o in costume al Bar-Ristorante, è invece

obbligatorio indossare ciabatte, maglietta e/o copricostume;
✓ Il Cliente, sottoscrivendo tale impegnativa, autorizza la Torre Marina Srl al

trattamento dei propri dati personali.



✓ Si invitano i gentili ospiti all’osservanza delle regole presenti, a tenere un comportamento rispettoso all’interno della Struttura
durante l’intero periodo di soggiorno. Si prega di rispettare gli orari e tutti gli avvisi presenti nella struttura e di riservare particolare
attenzione all’Infografica dedicata al contenimento del contagio da COVID-19;

✓ E’ vietato abbandonare oggetti o lasciarli incustoditi: la Torre Marina srl non risponde di eventuali furti presso la postazione ed in
tutto il perimetro della Struttura;

✓ La direzione si riserva il diritto di allontanare chiunque rechi disturbo all’interno del Lido;

✓ L’ingresso al mare è libero, ma non è consentito stazionare, né posizionare sulla battigia attrezzi (teli, sdraio, sedie ecc.) secondo
normativa di legge Demaniale Marittima;

✓ E’ vietato condurre o far permanere all’interno del lido qualsiasi tipo di animale anche di piccola taglia e anche se provvisto di
museruola e guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e i cani per il salvataggio;

✓ I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici, all’area giochi ed in spiaggia da una persona adulta. Gli adulti sono
responsabili del comportamento dei propri minori;

✓ E’ vietato, così come indicato dalle Direttive della Capitaneria di Porto, giocare a pallone, racchettoni o altri giochi che possano recare
disturbo ai bagnanti, ospiti dello Stabilimento;

✓ L’utilizzo della postazione balneare deve essere effettuata attenendosi rigorosamente alle Direttive della Direzione;

✓ Non è consentito ai clienti permettere ai venditori ambulanti di merce contraffatta di sostare presso la propria postazione o in ogni
caso all’interno del Lido, al fine di evitare il rischio per la società Torre Marina di incorrere in sanzioni; se ciò dovesse verificarsi la
Torre Marina pretenderà il pagamento della multa dal Cliente contravventore;

✓ L’apertura della postazione è sempre e comunque gestita dalla Direzione.

NORME COMPORTAMENTALI



PRIVACY

✓ Accedendo allo stabilimento il cliente: accetta il presente Regolamento pubblicato sul sito
www.torremarina.eu ed esposto pubblicamente presso lo stabilimento e autorizza Torre
Marina srl al trattamento dei dati personali nel rispetto delle vigenti norme di Legge sulla
privacy (D. Lgs 196/2003 Codice sulla privacy e successive modifiche e aggiornamenti:
Regolamento EU 2017/679 e Legge europea 167/2017).

✓ Il titolare dell’abbonamento che accede alla struttura autorizza esclusivamente la società
Torre Marina srl all’utilizzo della propria immagine e di persone e/o di minori a lui
riconducibili per la pubblicazione di foto e video sui propri canali di comunicazione nel
rispetto delle vigenti norme di Legge sulla privacy (D. Lgs 196/2003 Codice sulla privacy e
successive modifiche e aggiornamenti: Regolamento EU 2017/679 e Legge europea
167/2017).

✓ In nessun caso è consentito fotografare o eseguire riprese non espressamente autorizzate
a minori all’interno della struttura. Chiunque non rispetti tale regola sarà perseguito
secondo le vigenti norme di legge, sollevando la società Torre Marina srl da qualsiasi
responsabilità civile, penale e amministrativa per mancato rispetto della Legge sulla
privacy (D. Lgs 196/2003 Codice sulla privacy e successive modifiche e aggiornamenti:
Regolamento EU 2017/679 e Legge europea 167/2017)

Torre Marina
La Direzione

http://www.torremarina.eu/

